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Nutrizione naturale

I CONSIGLI DELLA NUTRIZIONISTA

Ecco cosa mangiare
per proteggere

la 

Maculopatia e cataratta, capita a una certa età. 
Bando alle ciance: entriamo nell’ambulatorio di un medico
nutrizionista per vedere come lavora in pratica. 
Un caso clinico per trarne consigli validi per tutti.

Elisabetta Ravera

na corretta alimenta-
zione è decisiva per
il buon funziona-
mento di organi pre-
ziosi quali quelli di

senso. In particolare gli occhi,
strutture meravigliose ma molto
delicate, che necessitano di es-
sere sempre adeguatamente nu-
trite con i giusti nutrienti.

Arriva Lucia in ambulatorio
Vediamo allora un nuovo caso, di-
rettamente dal mio ambulatorio.
Lucia è una signora di circa 50
anni che mi ha consultato perché
desidera perdere  peso e per
avere consigli sugli alimenti da
evitare visto che entra – come
dice lei – in “un’età critica”. Come
di consueto procedo con un’in-
tervista che abbracci anche la sua

storia clinica. Entrare in confi-
denza con i propri pazienti è im-
portante per riuscire a carpire
tutte le informazioni che indiriz-
zano verso un adeguato regime
dietetico. 

Ha dei problemi agli occhi
Lucia è una persona schiva e in-
tuisco che ha un problema, oltre a
quello della dieta. Con un po’ di
pazienza riesco a capire cosa la
sta turbando. La mia paziente ha
una miopia di grado elevato fin
dall’adolescenza. Circa 5 anni fa
ha iniziato a non vedere più bene
dall’occhio destro, in particolare
non riusciva più a leggere le pa-
role in modo distinto e a distin-
guere i lineamenti dei volti delle
persone. La diagnosi è stata di
maculopatia, trattata con iniezioni

locali di un farmaco molto inno-
vativo. La situazione di deficit vi-
sivo si è così cristallizzata ma non
risolta. Si è, infatti, aggravata con
l’insorgenza, qualche anno dopo,
di una cataratta bilaterale, da trat-
tare chirurgicamente.

Macula sotto tiro 
a una certa età
La maculopatia distrugge la vista
(e la vita) di molte persone, pur-
troppo. Molti studi segnalano che
un ridotto apporto di sostanze nu-
tritive alla retina stimoli un au-
mento di vascolarizzazione con
produzione di vasi anomali che

Frutti di bosco:
ottimi per la

salute dell’occhio.

U



PROBLEMI ALLA VISTA?
Iniziamo dai magnifici 

cacao dispone di un’alta
percentuale di zinco, così come
il tuorlo d’uovo e i funghi. Non
dimentichiamo carne e pesce
che ne contengono tracce.

7 • OMEGA-3 
Antiossidanti per eccellenza:
ben presenti nei semi di lino e di
chia, nelle alghe, nella frutta
secca e nei pesci come salmone,
sardine, gamberi, granchi e
ostriche. 

Da introdurre nella dieta di tutti
i giorni. L’occhio apprezza ma
fanno bene a tutto il corpo.

1 • FLAVONOIDI
Molto diffusi in natura e
concorrono a determinare le
sfumature gialle, rosse,
arancioni o azzurre di molti
frutti e ortaggi. 
I più ricchi di questi preziosi
alleati sono gli agrumi, il mirtillo
e altri frutti di bosco, la mela
con la buccia, le ciliegie, il

3 • VITAMINE C, D, E
La C è molto ben rappresentata
in maniera ubiquitaria in frutta e
verdura, ma in particolare nei
peperoni, nel radicchio, nel kiwi
e nel limone. La D si trova in
massime dosi nell’olio di fegato
di merluzzo ma anche in pesci
come  sgombro o salmone –
anche quello affumicato –
sardine e tonno. L’uovo è un
prezioso alleato, ricco in
vitamina D ma non solo: nel
tuorlo c’è una buona dose di
vitamina E, che ritroviamo
anche nell’olio di mandorle e di
semi di girasole, nell’olio di
oliva, nelle mandorle, nel curry e
nell’origano.

4 • LUTEINA E ALTRI 
CAROTENOIDI

Presenti in molti integratori in

commercio venduti proprio per
il benessere della vista, in
particolare per la macula e in
generale per la retina. 
Luteina e zeaxantina sono
pigmenti naturali in grado di
filtrare la luce e di proteggere la
retina dal danno provocato dagli
agenti luminosi quali la luce
solare o quella artificiale di
computer, tablet o smartphone.
Entrambe le troviamo in natura
in spinaci, bietole, radicchio
rosso, prezzemolo, basilico,
lattuga, rucola e nell’uovo. Ci
sono anche nella frutta secca (in
particolare pistacchi), zucca,
broccoli e cavoletti di Bruxelles.
Tra la frutta, i cachi ne sono
particolarmente ricchi. 

5 • OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA

Per assorbire meglio i nutrienti
protettivi è importante condire
con olio extravergine di oliva.
Anche una dose limitata ha il
potere di attivare al massimo
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trasudano siero o sangue. Non
dovrebbero trovarsi lì, sono più
fragili, e alla lunga compromet-
tono la normale architettura reti-
nica nonché le cellule che ci con-
sentono di vedere. 
Si trovano nella macula appunto,
situata nella parte centrale della
retina. In genere, questa patologia
colpisce in tarda età ma può an-
che interessare i diabetici e i
miopi.

I nutrienti preventivi
Chi è più a rischio di sviluppare
questa grave patologia retinica
dovrebbe cercare di prevenire un
possibile danno anche con una
corretta alimentazione che sia

ricca di alcuni nutrienti. Alcuni
sono già noti da tempo, come le
vitamine, in particolare il beta ca-
rotene, la vitamina E, C e D. Ac-
canto a queste, e strettamente
connesse, sono i flavonoidi dotati
di un forte potere anti-ossidante.
Ma non bisogna dimenticare la
luteina, la zeaxantina e gli acidi
grassi omega 3.

Una dieta da riscrivere
Procedo con l’anamnesi alimen-
tare di Lucia. La sua dieta risulta
praticamente priva di carne e
pesce, a parte il tonno in sca-
tola, e ricca in carboidrati e
zuccheri come pane, pasta
(non integrale), dolci e for-

maggi. Buona l’assunzione di
frutta e verdura, anche se limita i
legumi e non consuma frutta
secca e uova (riferisce: “la prima
fa ingrassare e le uova aumen-
tano il colesterolo”). 
Sicuramente è una dieta da otti-
mizzare, non solo per l’aspetto
dell’incremento ponderale, ma
anche per dare un aiuto agli oc-
chi.
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I consigli da mettere in pratica
Quindi, si parte da una riduzione
dei carboidrati: da preferire quelli
integrali. Va introdotta la frutta
secca come, ad esempio, una
manciata mista di mandorle, ana-
cardi e noci per due volte al
giorno a merenda. Si programma
il consumo di semi di lino, zucca
e sesamo. Aumentiamo il con-
sumo del pesce e delle uova,
mantenendo alto quello di ver-

dura e frutta. Come coccola,
un quadratino o due di

cioccolata fondente al
giorno senza aggiunta
di zucchero e ad alto
contenuto di cacao (più
dell’85%).

finocchio, la cipolla, le rape
rosse, pomodori e melanzane.
Ma anche grano saraceno,
piselli, broccoli, propoli, tè verde
e – una dolce e piacevole
sorpresa – il cioccolato
fondente. 

2 • BETACAROTENE 
Lo troviamo in alta
concentrazione nelle albicocche,
in particolare quelle disidratate,
nella rucola, nel tarassaco e
nelle carote. 

I cachi stanno per
arrivare: sono un’ottima

fonte di carotenoidi 
per l’occhio.

COM'È FATTO IL NOSTRO OCCHIO

sette

Cristallino
Macula

Sclera

Cornea

questi nostri alleati. L’olio di
oliva batte tutti gli altri
condimenti concorrenti e quindi
è da preferire e da utilizzare
senza paura.

6 • ZINCO 
E’ l’oligoelemento più ricco e più
abbondante nell’occhio. Alcuni
studi indicano come una
supplementazione giornaliera
adeguata possa ritardare o
combattere la degenerazione
maculare. Fortunatamente è
diffuso in alimenti comuni: Il
lievito di birra è l’alimento più
ricco di questo nutriente,
insieme a cereali come l’avena o
il germe di grano. Si trova anche
nei legumi, nella frutta secca
come le noci e nei semi, in
particolare quelli di zucca,
sesamo e girasole. Anche il
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Vegetali sì e via i latticini
Nel caso di Lucia è stata impo-
stata una regola alimentare per
aiutare i suoi occhi a stabilizzare
la situazione degenerativa ocu-
lare. Riassumiamo: tre dosi di
frutta al giorno, tra cui quella
secca (o estratti di verdura misti a
frutta) in aggiunta al consumo di
verdura che nei pasti principali
non deve mancare. Preferiamo
una dieta variata che includa,
senza esagerare, alimenti proteici
derivanti da pesce, carne (poca) e
uova. Eliminiamo i latticini pun-
tando invece sul consumo di ce-
reali integrali, come riso rosso,
Venere o basmati integrale, farro,
miglio, orzo, grano saraceno.
Consigliato anche il tè, ricco in
polifenoli, in particolare il tè
verde, magari con l’aggiunta di
un succo da limone non trattato.

Il corpo ha bisogno 
del cibo che gli serve
L’analisi dei diari alimentari evi-
denzia che, troppo spesso, ven-
gono molto poco consumati gli
alimenti necessari per far funzio-
nare al meglio la macchina com-
plessa del corpo. L’alimentazione
con questi nutrienti, alle giuste
dosi, dovrebbe, in realtà, essere
impostata fin dalla più tenera età,
proprio per favorire il corretto svi-
luppo e la prevenzione di molte
patologie. Naturalmente, non è
solo il mangiare corretto che fa
da “scudo magico” contro i ne-
mici della nostra salute, ma
spesso è l’elemento che fa la dif-
ferenza. 

ALTRI CONSIGLI
Stop alla cataratta: 
quali scelte a tavola?

La cataratta è un intorbidamento del cristallino, la nostra lente
oculare naturale. Si toglie e si mette una nuova lente con il
classico intervento di cataratta, oggi molto frequente (e
fortunatamente a basso rischio chirurgico). La causa è
un’alterazione delle proteine che compongono il cristallino per un
probabile calo di antiossidanti che dovrebbero essere presenti. 

• Abbiamo visto che le vitamine E, C e il betacarotene E sono
buoni antiossidanti. Chi adotta una dieta ricca di alimenti che li
contengono, insieme ad un adeguato stile di vita, aiuta il proprio
cristallino a proteggersi.

• Segnalo la soia, un formidabile agente antiossidante, ricca di
vitamina E, aminoacidi essenziali e agenti antinfiammatori: può
essere consumata come si presenta naturalmente in gustose
minestre o in insalata ma anche sotto forma di yogurt, bevanda o
tofu. 

• Altri alimenti invece sarebbero da evitare perché
potenzialmente correlati all’insorgenza di cataratta. In particolare
il consumo di grosse quantità di latte vaccino e latticini, come
formaggi e yogurt, sembrano aumentare – in chi li mangia di
frequente – il rischio di intorbidire il proprio cristallino.


